
NOME E COGNOME:  

LUOGO E DATA DI NASCITA: 

CODICE FISCALE: 

INDIRIZZO DI RESIDENZA: 

E-MAIL: 

CELLULARE:  

N. TESSERA ASI (inserire se tesserato; in caso contrario lasciare in bianco: il tesseramento verrà 
formalizzato dall’organizzazione al recepimento della domanda):  

                                                                                      Firma

CORSO ISTRUTTORI 1^ LIVELLO PADEL 

DOMANDA DI ISCRIZIONE  



Informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy), e dell’art. 13 Regolamento UE 679/2016 
(Regolamento generale sulla protezione dei dati) 

Gentile interessato, 

ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 (di seguito T.U.) nonché dell’art. 13 Regolamento UE 679/2016 ed in relazione ai dati 
personali di cui la Padel4Fun SSD Arl (di seguito la “Titolare”) entrerà in possesso, ti informiamo di quanto segue: 

1. Finalità del trattamento dei dati. Il trattamento è finalizzato al corretto e completo adempimento delle obbligazioni 
derivanti dal tesseramento per consentire lo svolgimento delle attività sportive e la partecipazione ad eventi e iniziative 
promozionali della Titolare. I dati saranno trattati anche al fine di adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e 
contabile nonché di rispettare gli obblighi incombenti sulla Titolare come previsti dalla normativa vigente. 

2. Modalità del trattamento dei dati. Il trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando 
riservatezza e diritti dell’interessato ed è realizzato per mezzo di archivi cartacei e/o informatici (ivi compresi dispositivi 
portatili) e con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate. Il trattamento è svolto dalla Titolare 
e/o dagli incaricati dello stesso. 

3. Conferimento dei dati. Base giuridica del trattamento. Il conferimento dei dati personali comuni e/o sensibili è 
strettamente necessario allo svolgimento delle attività di cui al punto 1. Il trattamento è quindi lecito al fine di adempiere al 
mandato, in quanto attiene all’esecuzione di un contratto di cui è parte l’interessato, di misure precontrattuali adottate su 
richiesta e/o è necessario per adempiere ad un obbligo legale incombente sulla Titolare ed è basato sul consenso 
espresso. 

4. Rifiuto di conferimento dei dati. L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di cui al 
punto 3 comporta l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1, impedendo il perfezionamento del rapporto 
contrattuale stesso. 

5. Comunicazione dei dati. I dati personali possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 ad organi statali o 
sportivi, collaboratori esterni (consulenti, commercialisti, corrispondenti), a soggetti operanti nel settore giudiziario 
(autorità giudiziarie o amministrative) e, in genere, a tutti quei soggetti pubblici e privati (Istituti Bancari e Assicurativi) cui la 
comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1, in esecuzione di specifici 
obblighi di legge. 

6. Diffusione dei dati. I dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente 
automatizzato ivi compresa la profilazione. 

7. Trasferimento dei dati all’estero. I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea, nell’ambito 
delle finalità di cui al punto 1. 

8. Diritti dell’interessato. Il Regolamento Europeo conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di 
opporsi per motivi legittimi al trattamento, chiedere la cancellazione dei dati personali, l’accesso agli stessi e alle 
informazioni relative, la rettifica di dati inesatti e l’integrazione di quelli incompleti, la limitazione del trattamento secondo 
quanto stabilito dal Regolamento, la portabilità in caso di trattamento con mezzi automatizzati. 

Limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul consenso dell’interessato per una o più specifiche finalità e 
riguardi dati personali comuni o particolari, questi ha diritto di revocarlo in qualsiasi momento, fermo restando che il 
trattamento effettuato antecedentemente alla revoca conserva la sua liceità. 

L’interessato può proporre reclamo ad una autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali: 
www.garanteprivacy.it). 

9. Titolare del trattamento. Titolare del trattamento è la Padel4Fun SSD Arl, sedente in Milano, via Morigi 13, nella 
persona del legale rappresentante della medesima, che può essere contattato a mezzo e-mail all’indirizzo 
padel4fun@gmail.com. La Titolare non ha nominato un responsabile della protezione dei dati.



DATI PERSONALI 
Ricevuta e letta l’informativa di cui all’art. 13 D. Lgs. 196/2003 nonché dell’art. 13 Regolamento UE 679/2016, in relazione 
ai dati personali di cui la Padel4Fun SSD entrerà in possesso, ai sensi dell’art. 7 D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e 
dell’art. 7 Regolamento UE 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati), il sottoscritto, 
____________________________, C.F.______________________, 

ACCONSENTE        NON ACCONSENTE 

            

a che questa ponga in essere le attività descritte all’art. 1 della detta informativa, con le modalità ivi indicate, per le quali 
il consenso rappresenti la base giuridica del trattamento e, per tale motivo, 

       PRESTA                                   NON PRESTA 

           

il proprio consenso. 

Data, __________________, Firma interessato ____________________________  

Ricevuta e letta altresì l’informativa di cui all’art. 13 D. Lgs. 196/2003 nonché dell’art. 13 Regolamento UE 679/2016, in 
relazione ai dati personali di cui l’ente di promozione sportiva ASI - Associazioni Sportive e Sociali Italiane entrerà in 
possesso, ai sensi dell’art. 7 D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e dell’art. 7 Regolamento UE 679/2016 (Regolamento 
generale sulla protezione dei dati), il sottoscritto, ____________________________, C.F.______________________, 

ACCONSENTE        NON ACCONSENTE 

            

a che questa ponga in essere le attività descritte nella detta informativa, con le modalità ivi indicate, per le quali il 
consenso rappresenti la base giuridica del trattamento e, per tale motivo, 

                PRESTA                                    NON PRESTA 

           

il proprio consenso. 

Data, __________________, Firma interessato ____________________________  


